




S C H E D A    T E C N I C A  

 GLITTER 

 (VALIDA PER I COLORI ARGENTO, ORO, BLU, FUCSIA, MULTICOLOR, RAME) 

I Glitter Candis nei colori argento, oro, blu, fucsia, multicolor e rame sono in forma solida 

da aggiungere prima dell’applicazione a tutti i prodotti decorativi Candis esclusi “ Lo 

Stucco Fiorentino” e “Ori e Argenti- Milletoni”. 

Così facendo si andrà ad impreziosire ulteriormente l’aspetto finale decorativo del prodotto 

scelto,aggiungendo al risultato finale una nota in più di brillantezza e colore. 

I Glitter Candis sono confezionati in flaconcini da 25 gr e la Candis ne consiglia l’utilizzo 

nelle proporzioni di 1 flaconcino su 2,5 lt di prodotto decorativo Candis. E’ tecnicamente 

possibile, nel caso si volesse aumentare l’effetto Glitter, incrementare il quantitativo di 

Glitter aggiunti (2/3 flaconcini su 2,5 lt) senza per questo pregiudicare le caratteristiche del 

prodotto decorativo scelto. 

 

Incorporazione dei Glitter nel prodotto decorativo 

 

Dopo aver scelto il prodotto decorativo, l’eventuale toner colorante, e il colore dei Glitter, 

immediatamente prima dell’applicazione del prodotto decorativo a parete, aggiungere i 

Glitter nella latta di prodotto decorativo secondo le proporzioni precedentemente indicate. 

Mescolare quindi in modo manuale con una spatolina o in modo meccanico con un 

agitatore da negozio o con un trapanino munito di girante elicoidale operando  a bassa 

viscosità fino a disperdere i Glitter in modo omogeneo all’interno del prodotto. 

L’aggiunta dei Glitter ai vari prodotti decorativi Candis va fatta immediatamente prima 

dell’applicazione a parete, non tenere i Glitter e i vari prodotti decorativi già mescolati 

insieme per più di 24/48 ore. 

Il ciclo di lavorazione e le tecniche applicative dei prodotti non varieranno rispetto a quanto 

descritto nelle schede tecniche e cataloghi relativi al prodotto decorativo scelto.  

 

 



Caratteristiche chimico-fisiche 

Tutti i colori dei Glitter sono in forma solida. 

Contenuto:   film di poliestere 

                        alluminio 

                       resina epossidica 

                       pigmenti 

Dimensione:   385 micron 

Spessore:   12 – 25 micron 

Peso specifico:  1,4 gr/cc 

Resistenza chimica: buona ai solventi e all’acqua, evitare il contatto con acidi o basi forti 

Si consiglia di stoccare i Glitter a temperature comprese tra 18 – 30°C e con umidità 

relativa di 40 – 60%. 

Si consiglia inoltre di mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 

 

                      

 

 

 

 


